Dal 23 al 29 dicembre 2013 www.parrocchiapiombinodese.it
VANGELO Mt 1,18-24 Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo
giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un
figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Commento C'è una cosa che accomuna le tre letture di questa domenica: in ognuna s! i parla di una nascita: "Ecco
la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele, Dio-con-noi" (I lettura); "Gesù Cristo... è
nato dalla stirpe di David secondo la carne" (II lettura); "Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo..." (Vangelo).
Potremmo chiamarla la "Domenica delle nascite"! Non possiamo evitare di porci subito la domanda: perché nascono
così pochi bambini in Italia e in altri paesi occidentali? Il motivo principale della scarsità delle nascite non è
principalmente di tipo economico. Diversamente, le nascite dovrebbero aumentare a mano a mano che si va verso le
fasce più alte della società, o a misura che si risale dal Sud al Nord del mondo, mentre sappiamo che è vero
esattamente il contrario. Il motivo è più profondo: è la mancanza di speranza, con quell! o che essa porta con sé:
fiducia nel futuro, slancio vitale, creatività, poesia e gioia di vivere. Se sposarsi è sempre un atto di fede, mettere al
mondo un figlio è sempre un atto di speranza. Nulla si fa al mondo senza speranza. Abbiamo bisogno di speranza
come dell'ossigeno per respirare. Il Vangelo ha da offrire una cosa essenziale alla nostra gente, in questo momento
della storia: la Speranza ha per autore e garante Dio stesso. Le speranze terrene (casa, lavoro, salute, riuscita dei
figli...), anche realizzate, deludono inesorabilmente, se non c'è qualcosa di più profondo che le sostiene e le rialza. La
Speranza teologale è il filo dall'alto nella nostra vita, quello che sorregge tutta la trama delle nostre speranze. In
questo momento in cui sentiamo così forte il bisogno di speranza, la festa di Natale può rappresentare l'occasione per
una inversione di tendenza. Ricordiamo quello che disse un giorno Gesù: "Chi accoglie un bambino nel mio nome,
accoglie me". Questo vale per chi accoglie un bambino povero e abbandonato, per chi adotta o nutre un bimbo del
terzo mondo; ma vale anzitutto di due genitori cristiani che, amandosi, in fede e speranza, si aprono a una nuova vita.

TEMPO D’AVVENTO, TEMPO DI GRAZIA
Il Tempo di Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui si
ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene
guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. La prima venuta ebbe luogo nel cuore della
notte, e questa prima Venuta è già passata, poiché Cristo è stato visto sulla terra ed ha conversato con gli uomini.
Quanto alla seconda venuta, è certissimo che avrà luogo; incertissimo il quando: poiché non vi é niente di più
certo che la morte, e niente di più incerto che il giorno della morte”. E la Chiesa proclama con ardore: Maranthà!
Vieni, Signore Gesù!
INIZIATIVA: “TI PRESENTO IL MIO PRESEPIO”
Invitiamo a condividere il vostro presepio di casa su una galleria fotografica nella quale tutti possono ammirare il
presepio degli altri. Basterà accedere al sito internet della parrocchia www.parrocchiapiombinodese.it
CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE
Prepariamoci bene alla celebrazione del Santo Natale permettendo al Signore di unirci a Sé mediante il
sacramento della Riconciliazione. Gli orari per le confessioni sono i seguenti:
LUNEDí’ 23
MARTEDI 24
LEVADA ore 15-18.30 confessioni;
LEVADA: ore 9-12 e 15-19 confessioni;
PIOMBINO: ore 9-12 e 15-18.30 confessioni;
PIOMBINO: ore 9-12 e 15-19 confessioni;
TORRESELLE: ore 15-18.30 confessioni.
TORRESELLE: ore 9-12 e 15-19 confessioni.
IL BOLLETTINO “COSTRUIRE INSIEME” SE NON È GIÀ ARRIVATO NELLE CASE ARRIVERÀ IN QUESTI GIORNI. NE RACCOMANDIAMO
LA LETTURA IN QUANTO AIUTA A MATURARE UNA SENSIBILITÀ E UNA MENTALITÀ CRISTIANE; SOSTIENE INOLTRE LO SPIRITO DI
COLLABORAZIONE CONSIDERATO CHE RIPORTA I MOMENTI SALIENTI DELLA VITA DI TUTTE E TRE LA PARROCCHIE.
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CHIERICHETTI-ANCELLE: È stata organizzata una gita sulla neve per tutti i Chierichetti e le Ancelle di tutta la collaborazione.
Venerdì 3 gennaio saremo diretti al santuario del Nevegal (BL), mentre nel pomeriggio avremo modo di ammirare un bel
presepe e una mostra in ricordo delle vittime del Vajont a Segusino (TV). Partiremo alle 7.30 da Piombino e ritorneremo alle
19.30 circa nelle varie parrocchie. PER INFO: vedere volantino, e contattare i responsabili dei vari gruppi.

Appuntamenti per il Natale: Chierichetti: Levada, 24 dicembre ore 14.30; Piombino, 23 dicembre ore 15.00 e
24 dicembre ore 10.30; Torreselle, 24 dicembre ore 16.30.
RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI: A fronte di una mentalità confusa e frammentata che tutti respiriamo è quanto mai
necessario avere una visione cristiana dei fatti e degli avvenimenti che capitano e per questo raccomandiamo gli abbonamenti
alle riviste, quotidiani e settimanali cristianamente ispirati quali famiglia cristiana, vita del popolo, Avvenire, ecc. Per info
rivolgersi a: Roberta Pavanetto(per Levada) ; Antonio Torresin (per Piombino), Antonio Bortolotto (per Torreselle).

“ CIAK SI GIRA!”
I Commercianti di Piombino Dese hanno promosso un'iniziativa dal titolo "Ciak, si gira!" a favore della ristrutturazione del cinema
Montello. Da lunedì 9 dicembre e fino al 6 gennaio, ad ogni acquisto presso i negozi aderenti verrà consegnato a tutti i clienti un
“bollino spesa”, che dovrà essere portato nelle cassette di raccolta davanti agli oratori di Piombino Dese, Torreselle e Levada.
Alla fine del periodo ciascun negozio devolverà un’offerta desunta (nella libertà, nella discrezione e nella riservatezza di ogni
negoziante) dalla somma dei “bollini di spesa” che la Parrocchia presenterà. Questo andrà a favore della ristrutturazione dell'excinema. Da domenica prossima avrete maggiori informazioni sulla modalità di questa operazione e sui negozi aderenti.
La proposta che l’ASCOM propone, unitamente a tanti altri COMMERCIANTI è interessante perché in essa è in gioco molto di più
del Cinema da ristrutturare, la posta in gioco è molto più alta, è un Bene per tutti, un Bene Comune perché vengono a
sprigionarsi delle dinamiche valoriali a favore dei negozianti, dei consumatori, della Comunità Parrocchiale, del Paese intero.

Novena di Natale a Levada e Torreselle
Domenica 22 dicembre: Torreselle ore 15.30 (Gruppo liturgico);
Lunedì 23 dicembre: Torreselle ore 20.00 (Catechismo delle medie);
Avvisi a carattere civile:
Domenica 29 dicembre ore 21.00 nella Chiesa parrocchiale di Piombino: Concerto di Capodanno della Compagnia Orchestra
filarmonica veneta.

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia.” (2 Cor 9,7)
E’ arrivato, o arriverà in questi giorni, il Notiziario “COSTRUIRE INSIEME” che invitiamo a leggere perché aiuta
a formare una sensibilità cristiana e una mentalità di Collaborazione. Insieme al notiziario c’è anche la
tradizionale busta natalizia per il contributo a sostegno delle opere parrocchiali. Il CPP e il CPAE radunatisi il
19 novembre scorso, si sono orientati a devolvere il ricavato di queste offerte per la ristrutturazione del
soffitto della chiesa. In quella circostanza veniva suggerito inoltre che le buste venissero anche raccolte da
alcuni incaricati. Proprio per questo, e considerato il momento di difficoltà economico che non poche famiglie
stanno vivendo, si sottolinea la necessità che l’offerta sia per davvero libera, gioiosa e proporzionata alle
proprie risorse familiari. È necessario inoltre ribadire quanto sia importante che le offerte non siano pensate
in funzione del “prete che domanda schei” perché questi soldi non sono del sacerdote ma della comunità che i
CPAE e CPP unitamente al parroco, gestiscono per le necessità della comunità stessa.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
GIOVEDI’ 26
SABATO 28

15.00 – 18.30 Confessioni
20.00 Novena di Natale a Torreselle (Catechismo delle medie);
9.00-12.00; 15.00 – 19.00 Confessioni
23.15 Veglia di Natale
24.00 S. MESSA DI NATALE DEL SIGNORE (in nocte)
09.15 S.MESSA
15. 30 Adorazione Eucaristica;
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI

LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
Vigilia di Natale
MERCOLEDI’ 25
Natale del Signore
GIOVEDI’ 26

7.30: LODI
24.00: Per la comunità.
08.00: Per la comunità.
09.15: Per la comunità.
9.15: Zanlorenzi Piero; Carlo e Maria; Favaretto Elvio; Feltrin Romeo, Rosina e Luigi; Tosatto
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Santo Stefano

Ilario.

VENERDI’ 27
San Giovanni ap.
SABATO 28
Santi Innocenti martiri
DOMENICA 29
Santa Famiglia di
Gesù, Maria e
Giuseppe

7.30: LODI
7.30: LODI
8.00: Zugno Luigia; Cara Roberto; Pavanetto Franco; Simionato Ampelio, Diomira; Ester e
Pietro; Libralato Luigi, Mario e Adelina; Salvador Luigi; Gemin Attilio, Albina e Rino; Vanzetto
Mirco e Franco; Gaggio Danilo; Cadorin Angela.
9.15:Fanton Gianni e Luigi; Quagliotto Ernestina; Simioni Rodolfo; Feltrin Eugenio e Bortolozzo
Dino; Pasqualetti Mauro; Fabris Mario; Bardassa Irma; Danesi Laura e Saverin Antonio;
Tosatto Aladino; Tosatto Ferdinando e Scquizzato Giselda; Tempesta Laura; Bastarolo Angelo,
Angelina e Luigina.

Il giorno di Natale ci sarà una S. Messa straordinaria alle ore 7.30.
Avvisi a carattere civile:
Il Comune di Piombino Dese nell’ambito di un progetto della Regione Veneto “ Natale con un sorriso” organizza nella Chiesa
Arcipetrale di Piombino Dese un concerto di Capodanno con la Compagnia Orchestra Filarmonica Veneta per Domenica 29
dicembre alle ore 21.00.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
MERCOLEDÌ 25
GIOVEDI’ 26
VENERDI’ 27
SABATO 28
DOMENICA 29
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
Vigilia di Natale

MERCOLEDI’ 25
Natale del Signore

GIOVEDI’ 26
Santo Stefano
VENERDI’ 27
San Giovanni ap.
SABATO 28
Santi Innocenti
martiri
DOMENICA 29
Santa Famiglia di
Gesù, Maria e
Giuseppe

09.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30 Confessioni
09.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00 Confessioni;
23.15 Veglia di Natale;
24.00 S. MESSA DI NATALE DEL SIGNORE (in nocte.
7.30 S. Messa straordinaria.
10.00 S.Messa e 50° anniversario di Matrimonio di Stocco Egidio e Bortolozzo Serafina;
18.30 S.Messa presso il presepio di Via Palù.
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30; 20.30-22.00).
Adorazione Eucaristica (7.30-12.00; 15.00-18.30);
21.00 Concerto di Capodanno “Natale con un sorriso”.
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.00: Orfeo, Vito e Gino; Lorenzo, Lino, Giovanni e Maurizio; Targato Luigi.
7.00: LODI
24.00: anime del Purgatorio.
9.00:Cazzaro Severino e Olinda;Brazzalotto Bruno, Italia e Nicola; Scquizzato Giovanni; Silvestri
Lucio; Bianco Maria in Salvadori; Volpato Elena, Francesco e Gildo; Pamio Natale, Luisa, Davino e
Antonia; Miolo Livio; Favaro Giovanni, Pasqua e Luciano; Gennari Giuseppe; Fusaro Cristian;
Vedovato Sebastiano, Daniela e Giuseppina; Cagnin Maria e Baesso Ermenegildo; def.ti fam. Basso
Biagio; Bison Nicolina e Maria; De Lazzari Giuseppe e Dionese Angela; Frasson Angela e Marchetto
Natale.
10.30:Lucato MariaRosa e Teresa; Mazzonetto Giuseppe, Marino e Pasqua; Brazzalotto Ernesto,
Adorna e Renzo; Favaro Giovanni e Carmela; Matiello Erminio, Jolanda e Antonietta.
18.30:Frasson Virgilio e Perin Palmira; Bavato Mario.
10.00: Galozzi Carlo (ottavario); Vedovato Giuseppina-Gemma (ottavario); Martignon Pietro e
Angela; Bisinella Marcello e Giovanna; Zamprogna Giovanni e famigliari; Zanini Beniamino e Zita;
Belfiore Tarciso, Veronica, Dominique e Peron Eugenio; def.ti famigliari Stocco e Bortolozzo
18.30( s.messa presso presepio di Via Palù): Peron Elena.
7.00: Baccega Rita, Luigi e figli; De Franceschi Mario, famigliari e figli vivi e defunti.
7.00: LODI
18.30: Danieli Rino; Pallaro Angelo e Ballan Ida; Pallaro Daniele e Denis; Lazzari Giovanni; Cagnin
Bruno; Montin Giovanni e Cogo Geltrude; vivi e defunti classe 1933.
9.00: Ziero Angelo; Fiorucci Gonardo e Maria; def.famiglia Bonato Luigi; def.ti famiglia
Bragagnolo Benedetto; def.ti famiglia Vetrioli Giovanni; Gardin Santina; Lucato Lino e Sergio.
10.30: Santi don Guerrino e Adelia; Olivieri Angelo; Sacchetto Ilario e famigliari; Tosatto Bruno, e
famigliari Bottaro.
18.30: De Marchi Romano; Zanchin Vilma.
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“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia.” (2 Cor 9,7)
E’ arrivato, o arriverà in questi giorni, il Notiziario “COSTRUIRE INSIEME” che invitiamo a leggere perché aiuta
a formare una sensibilità cristiana e una mentalità di Collaborazione. Insieme al notiziario c’è anche la
tradizionale busta natalizia per il contributo a sostegno delle opere parrocchiali. I consigli CPP e CPAE
radunatisi il 13 dicembre scorso, si sono orientati a devolvere il ricavato di queste offerte per la
ristrutturazione dello stabile retrostante la canonica. In quella circostanza veniva suggerito inoltre che le
buste venissero anche raccolte da alcuni incaricati. Proprio per questo, e considerato il momento di difficoltà
economico che non poche famiglie stanno vivendo, si sottolinea la necessità che l’offerta sia per davvero
libera, gioiosa e proporzionata alle proprie risorse familiari. È necessario inoltre ribadire quanto sia
importante che le offerte non siano pensate in funzione del “prete che domanda schei” perché questi soldi
non sono del sacerdote ma della comunità che i CPAE e CPP unitamente al parroco, gestiscono per le
necessità della comunità stessa.
La sera del 24 dicembre dopo la Santa Messa di mezzanotte, il comitato oratorio è lieto di offrire cioccolata
calda e vin brulè x tutti.

I cento anni della scuola dell'infanzia SS.ANGELI

Nell’anno 2014 cade il centenario della scuola dell’infanzia “SS. ANGELI” di Torreselle. La scuola nasce come
asilo infantile nel gennaio 1914 e viene da subito affidata alle Suore della Piccola Casa della Divina Provvidenza
di San Giuseppe Cottolengo. Per festeggiare il raggiungimento del secolo di vita si vuole predisporre durante
l’anno 2014 un calendario di manifestazioni e appuntamenti . Tra questi, anche l’allestimento di una mostra
fotografica che rappresenti il passato e il presente dell’istituzione che da 100 anni si dedica all’educazione dei
bambini. Chi possiede foto “datate” può consegnarle direttamente a scuola, felice di ricevere aiuto dai privati per
l’occasione. E’ prevista poi una pubblicazione con copia dei documenti conservati nell’archivio parrocchiale e la
raccolta di testimonianze di ex alunni che hanno frequentato la scuola in periodi diversi.
Domenica 5 gennaio 2014, con la celebrazione eucaristica delle ore 10.30, si vuole dare inizio ufficialmente ai
festeggiamenti per celebrare il centenario di fondazione della Scuola dell’Infanzia SS.ANGELI. La comunità si
riunisce insieme nella preghiera:grandi e piccini, anziani e adulti, tutti in qualche modo sono protagonisti della
storia della scuola come genitori, nonni, alunni, ex alunni. Al termine lancio dei palloncini sul sagrato della chiesa.
Lunedì 6 gennaio 2014 ore 15.00 Benedizione dei bambini. Processione verso la chiesa con partenza dal cortile
della scuola. A seguire rinfresco presso il salone. La partecipazione è aperta a tutta la comunità.
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
GIOVEDI’ 26
SABATO 28
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
Vigilia di Natale
MERCOLEDI’ 25
Natale del Signore
GIOVEDI’ 26
Santo Stefano
VENERDI’ 27
San Giovanni ap.

15.00 – 18.30 Confessioni
20.00 Novena di Natale a Torreselle (Catechismo delle medie);
9.00-12.00 e 15.00 – 19.00 Confessioni;
23.15 Veglia di Natale;
24.00 S. MESSA DI NATALE DEL SIGNORE (in nocte).
10.30 S.Messa
17.00 Adorazione Eucaristica;
INTENZIONI PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI
7.30: ad m. offerente

SABATO 28
Santi Innocenti martiri
DOMENICA 29
Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe

24.00: Per la comunità.
10.30: Per la comunità.
10.30: Girardello Giuseppe
7.30: ad m. offerente
18.00: Girardi Maria; Levorato Guido e Denti Ornella; Girardello Maria; Cazzola Ettore;
Scquizzato Adriana; Binotto Bruno e defunti famiglia; Oliviero Giovanni, vivi e defunti;
Bortolotto Massimo; Elisa, Giacomo; Macente Valentino e Marcon Esterina; Scarabel Mario e
Furlan Angela; Miolo Vincenzo, Pietro e Maria; vivi e defunti classe 1947 e 1952; ad
m.offerente.
10.30: Ceccon Giovanni e Genoveffa; Zanini Attilio; Aggio Vittorio; Vanzetto Silvio e Ventura
Malvina; Fortunato Maria Addolorata e De Giorgi Vincenzo; Mason Irma; Basso Elena;
Vanzetto Mosè e Domenica.
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